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     SEZIONE PROVINCIALE     
 

PROT. N. 18/13  del 01/02/2013 

A tutti gli iscritti FIMMG 

 

 

Carissimi Colleghi, 

sabato 9 febbraio 2013 alle ore 9,30 c/o l’Hotel Parco dei Principi di Bari-Palese abbiamo 

organizzato un  incontro con alcuni esponenti delle principali coalizioni politiche (On. Nicola Latorre (PD), 

Consigliere regionale Antonio Decaro (PD), Prof. Gaetano Piepoli (Lista Monti), Sig.ra Angela D’Onghia (Lista 

Monti), Senatore Luigi D’ambrosio Lettieri (PDL), Dott. Rocco Pignataro (Grande SUD) per sottoporre alla 

loro attenzione le problematiche che ogni giorno viviamo nel tentativo di assicurare ai cittadini pugliesi il 

diritto alla salute. 

La credibilità della politica è ai minimi storici e tanti di noi farebbero volentieri a meno di 

interloquire con parlamentari che, nella maggioranza dei casi, rappresentano solo se stessi e i “padrini” che 

li hanno nominati. 

Purtroppo, il futuro della sanità e quello della medicina generale non è affatto roseo e le decisioni 

assunte dagli ultimi governi rischiano di far saltare il Servizio Sanitario Nazionale e con esso la figura del 

medico di famiglia. 

 Le regioni stimano che i tagli effettuati dai governi per la sanità ammontano a circa 32 miliardi di 

euro. Per questo la Federazione nazionale degli ordini (FNOMCeO) ha aderito alla manifestazione indetta 

da tutti i sindacati medici il 27 ottobre u.s. in difesa del Servizio Sanitario Nazionale. 

Anche in Puglia la situazione è drammatica, accentuata dalla mancanza di un interlocutore politico 

che si faccia carico delle problematiche che ogni giorno, non solo i cittadini, ma anche gli operatori 

rivolgono alle istituzioni. Sicuramente all’indomani delle elezioni politiche ci toccherà votare anche per le 

regionali.  

Vi chiediamo, pertanto, di aderire alle iniziative messe in campo dalla FIMMG in difesa della nostra 

professione e del Servizio Sanitario Nazionale.  

Solo se saremo compatti e determinati riusciremo a sostenere le nostre tesi. Si apre, infatti, una 

nuova stagione di duro confronto che, al pari di 10 anni fa con la manifestazione del 5 aprile 2003, ci vedrà 

probabilmente chiamati a manifestare tutto il nostro disagio e la nostra rabbia per un sistema che 

vorremmo fosse il migliore del mondo ma che l’incompetenza e la inadeguatezza di coloro che ci governano 

rischia di far scomparire. 

Vi aspettiamo tutti sabato 9 per mostrare ai politici di turno la forte determinazione dei medici di 

famiglia pugliesi a sostenere le ragioni di un sistema sanitario che deve continuare ad essere universalistico, 

solidale e il più possibile equo. 

Bari, 1 febbraio 2013 

 

 

Il Segretario Regionale FIMMG Puglia Il Segretario Provinciale FIMMG Bari 

Dott. Filippo Anelli Dott. Giovanni Sportelli 
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